
 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  

DI SCARICO DEL SAVONESE SPA 

VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA 

 

 

AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 D.LGS N° 50/2016 

 

 

Oggetto:  lavori di risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in Comune di Celle 

Ligure (INT. 36) e di Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona (INT. 37). 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 6 del mese di novembre, il Dott. Flavio Raimondo, in qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di Consorzio per la Depurazione delle Acque di 

Scarico del Savonese S.p.A.:  

• VERIFICATO il verbale del Seggio di Gara redatto in data 07.10.2020 con il quale è stato determinato, 

per l’appalto in oggetto, soggetto primo in graduatoria il raggruppamento composto da RTI Austria 

GmbH (mandataria), RTI Italy S.r.l. (mandante), Adriacos S.r.l. (mandante) e Ecologica Piemontese 

S.r.l. (mandante), con il ribasso del 38,98%; 

• PRESO ATTO, dell’Istanza di accesso agli atti, presentata dall’Impresa Ekso S.r.l. (soggetto risultato 

secondo in graduatoria), con comunicazione via PEC del 12/10/2020 acquisita al prot. n° 3543 del 

14/10/2020, del successivo avvio del relativo procedimento con comunicazioni ai soggetti interessati 

avvenuta via PEC in data 16/10/2020, nonché del fatto che tale procedimento risulta ad oggi ancora in 

corso di svolgimento; 

• DATO ATTO che le verifiche di comprova dei requisiti speciali hanno dato esito positivo; 

• APPROVATA, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione redatta dal Seggio di gara (presieduto dal RUP – dott. ing. Carlo Sparzo) in data 

04.11.2020, nei confronti del citato raggruppamento rappresentato da RTI Austria GmbH (mandataria) di 

Altenberg bei Linz (A) per un importo contrattuale di € 356.888,02 inclusi € 34.203,01 quali costi della 

sicurezza, oltre IVA. 

D I C H I A R A  

1. ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., aggiudicatario dell’appalto per i “lavori di 

risanamento delle condotte consortili di località Pecorile in Comune di Celle Ligure (INT. 36) e di 

Corso Svizzera (tubazione di monte) in Comune di Savona (INT. 37)” il raggruppamento composto 

da RTI Austria GmbH (mandataria), RTI Italy S.r.l. (mandante), Adriacos S.r.l. (mandante) e Ecologica 

Piemontese S.r.l. (mandante) per un importo contrattuale di € 356.888,02 inclusi € 34.203,01 quali costi 

della sicurezza, oltre IVA; 

2. ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta; 

3. ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che tale aggiudicazione diverrà efficace a 

seguito della positiva verifica dei requisiti previsti nei documenti di gara e solo dopo si procederà alla 

stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 32 del Codice per l’eventualità dell’avvio in 

urgenza. 

 

 

     F.to all’originale 

Il Presidente e Legale Rappresentante 

(Dott. Flavio Raimondo) 


